
           
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
AMATORI LIBERTAS AGROPOLI 

- Ente senza scopo di lucro - 
 
 

TRANSMARATHON 19/23 AGOSTO 2014 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
La 14a edizione della Transmarathon, manifestazione a tappe, sulle strade e sui sentieri del Parco Nazionale 
del Cilento, è organizzata da A.S.D. Amatori Libertas Agropoli. 
 
 
PARTECIPAZIONE 

 Atleti/e tesserati/e Fidal delle categorie: Juniores, Promesse, Senior ed Amatori e Master M e F; 
 Atleti/e Liberi/e: possono partecipare tutti coloro, presentando una copia del certificato medico per 

attività agonistica e compilando il previsto tesserino giornaliero (le modalità sono specificate nel 
paragrafo Modalità di Iscrizione); 

 Atleti/e tesserati/e per Enti di promozione Sportiva in convenzione con la Fidal; 
 Atleti/e stranieri residenti in Italia e tesserati per società italiane affiliate alla Fidal. 

 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione FIDAL è fissata in € 40,00 e da diritto a tutti i servizi di assistenza, ai ristori, alla 
medaglia di partecipazione e al pacco gara. 
La quota giornaliera per chi volesse partecipare solo ad alcune tappe è di € 10,00. 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 10 di Agosto inviando la copia dell’avvenuto pagamento via 
fax: 0974 825206 o via e-mail: info@libertasagropoli.com. 
La quota di iscrizione potrà essere pagata tramite vaglia postale intestato a: 
ASD AMATORI LIBERTAS AGROPOLI, via Molise, 1 - 84043 Agropoli (SA) 
o tramite bonifico sul conto con codice IBAN: IT86 X070 6676 0200 0000 0400 884 
presso BCC dei Comuni Cilentani filiale di Agropoli intestato a: ASD AMATORI LIBERTAS AGROPOLI 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di pagamento o con dati incompleti. 
 
 
SERVIZIO NAVETTA 
Nella quota iscrizione è previsto anche un servizio navetta dagli Alberghi alle partenze e poi agli arrivi di ogni 
tappa. 
 
 
RITIRO PETTORALE 
Da Domenica 17 Agosto dalle ore 10 alle ore 20 o alla partenza della prima tappa Martedì 19 Agosto a 
Santa Maria di Castellabate – Zona Lago - dalle ore 16.00 in poi. 
Il pettorale andrà indossato in maniera ben visibile pena la squalifica dalla competizione. 
 
 
PREMIAZIONE 
Classifica generale: verranno premiati i primi 20 uomini e le prime 6 donne classificati/e in assoluto e le 
prime 5 Società e primi 5 di tutte le categorie Senior/Master M e F. 
Inoltre verranno premiati con un pacco premio i primi 5 di tutte le categorie Amatori e Master M e F. 
Per la classifica relativa alle Società, contribuiscono al punteggio solo gli atleti che hanno partecipato ad 
almeno 3 tappe. 



           
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
AMATORI LIBERTAS AGROPOLI 

- Ente senza scopo di lucro - 
 
 

MONTEPREMI 
 

POSIZIONE MASCHILI FEMMINILI SOCIETA’ 
Minimo 10 atleti giunti al traguardo 

1° € 300,00 € 300,00 € 300,00 
2° € 250,00 € 200,00 € 250,00 
3° € 200,00 € 150,00 € 200,00 
4° € 150,00 € 50,00 € 100,00 
5° € 100,00 € 30,00 € 50,00 
6° € 70,00 € 25,00  
7° € 50,00   
8° € 50,00   
9° € 50,00   

10° € 50,00   
11/20° € 30,00   

 
 
CARTELLI CHILOMETRICI  
Ogni chilometro del percorso sarà indicato da cartelli chilometrici ben visibili. 
 
 
LE TAPPE  
 
1a Tappa 
Martedì 19 Agosto 2014 ore 18.00 
Da S. Maria di C.te ad Agropoli di Km. 9 
 
2a Tappa 
Mercoledì 20 Agosto 2014 ore 18.00 
Da Trentinara a Capaccio di Km. 10 
Cerimonia di premiazione di metà giro 
 
Giovedì 21 Agosto 2014 giorno di riposo 
 
3a Tappa 
Venerdì 22 Agosto 2014 ore 18.00 
Prignano Cilento - Ogliastro Cilento - Prignano Cilento di Km. 10 
 
4a Tappa  
Sabato 23 Agosto 2014 ore 18.00 
Da Castel San Lorenzo a Felitto di Km.12 
 
 
All’arrivo di ogni tappa è prevista una cerimonia di premiazione per i primi tre arrivati sia maschili che 
femminili. 
Dopo l’arrivo dell’ultima tappa è prevista la cerimonia conclusiva con la premiazione generale. 
Per i soggiorni e quindi le prenotazioni alberghiere scaricare il file specifico. 
 
 
 
 

Per prenotazioni alberghiere contattare i numeri 368 977950 o 0974 825206 


